DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 55/2020
SEDUTA DEL 28/12/2020

OGGETTO:
RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 21
DICEMBRE 2020 DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ADOTTATA AI
SENSI DELL'ART. 175 CC. 3 E 4, D.LGS. 267/2000.
L’anno 2020 addì ventotto del mese di dicembre alle ore 15:30 nella SEDE COMUNALE, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito in seduta
STRAORDINARIA pubblica, in prima convocazione, il Consiglio Comunale in modalità “a distanza”,
tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Gabriella Allori, che l’ha convocato per le
ore 15,30 con avviso pubblico in data 23 dicembre 2020.
Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2 delle modalità di svolgimento delle
sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale, approvate con Decreto del Sindaco n. 3 del
27/03/2020, ed è incaricato della redazione del processo verbale, di cui il presente atto
rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco Dott. Gianpaolo Brancati, con l’ausilio
del personale dell’ufficio segreteria.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTORELLA
DONATELLA

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente

BERTI SANTINA

Presente

TERRENI MARIA
CRISTINA

Presente

TAGLIAFERRO
VINCENZO

Presente

BRASCHI JACQUELINE

Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

CIUMEI ANDREA

Presente

LUPI FRANCESCO

Assente

CITTI GUIDO

Presente

Assenti: 1, Lupi Francesco.
IL PRESIDENTE
Verificato, dopo l’appello nominale del Segretario comunale, il numero legale degli intervenuti, la
Sig.ra ALLORI GABRIELLA in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la
seduta in videoconferenza ed invita il Consiglio a trattare il seguente argomento.

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 21
DICEMBRE 2020 DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175 CC. 3 E 4, D.LGS. 267/2000.
Il Sindaco Gabriella Allori introduce il punto iscritto al n. 2 dell’ordine del giorno e passa la
parola alla Dott.ssa Nicole Aversa, Responsabile del Settore 2 “Servizi EconomicoFinanziari”, presente in aula, per illustrare l’argomento.
La Dott.ssa Nicole Aversa informa che si tratta di un adempimento di legge: infatti occorre
che il Consiglio Comunale ratifichi entro il 31 dicembre le deliberazioni della Giunta
Comunale assunte nei sessanta giorni precedenti a tale data inerenti gli storni e le
variazioni al bilancio di previsione. In particolare, si tratta di ratificare la Deliberazione della
Giunta Comunale n. 105 del 21/12/2020 adottata ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n.
267/2000 relativa ad alcune variazioni e storni di bilancio effettuati per quel che riguarda le
entrate e le spese correnti, incrementando gli stanziamenti di alcuni capitoli in parte
entrata ed in parte spesa, e allo storno di alcuni capitoli di parte entrata, correlate alle
risorse straordinarie provenienti dal Ministero dell’Interno per trasferimenti compensativi
per minor gettito dell’IMU e della COSAP, per il saldo del fondo per l’esercizio delle
funzioni fondamentali e ad entrate regionali per i fitti, legati a provvedimenti a carattere
nazionale, regionale e locale, volti a contenere la diffusione e gli effetti dell’emergenza
sanitaria legati alla diffusione del virus da Covid-19.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
-

Il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Il D.Lgs. 126/2014;
La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020);
Lo statuto del Comune di Marciana Marina;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 30 aprile 2020 con cui sono stati approvati,
relativamente al triennio 2020/2022:
il Documento Unico di Programmazione (DUP)
il Bilancio di Previsione finanziario, redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al D. Lgs. 118/2011, con i suoi allegati;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 21 dicembre 2020 ad oggetto
“Quarta variazione in via d’urgenza al Bilancio di Previsione 2020/2022” adottata in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, che si intende
richiamata integralmente con il rispettivo allegato e che viene allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta
Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle
sopravvenute esigenze di spesa;
Richiamato l’art. 175 comma 4 del T.U.E.L. e ss.mm.ii. in forza del quale:
“Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a

pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti
e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine”;
Dato atto che la variazione adottata in via d’urgenza con la delibera di Giunta comunale n.
105/2020 rispetta il pareggio finanziario e non altera gli equilibri di bilancio ai sensi degli
artt. 162, comma 6, e 193 del D.Lgs. 267/2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la
prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso sulla deliberazione della G.C. n.
105/2020, allegato alla presente deliberazione;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente atto, resi dal Responsabile del Settore 2 “Servizi Economico-Finanziario”, ai
sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del
21/12/2020 avente ad oggetto “Quarta variazione in via d’urgenza al Bilancio di Previsione
2020/2022”;
Non rilevando interventi, il Sindaco mette a votazione l’argomento, dando la parola al
Segretario Comunale per l’appello nominale.
Il Segretario Comunale effettua la videochiamata nominale di ogni singolo Consigliere, che
ottiene il seguente risultato:
Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0. astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Guido Citti del
Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”) espressi nominalmente dai 10 consiglieri
presenti e votanti.
Con l’esito della votazione sopra riportata
DELIBERA
1 Di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di
Giunta comunale n. 105 del 21/12/2020 ad oggetto “Quarta variazione in via d’urgenza
al Bilancio di Previsione 2020/2022”, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2 Di dare atto che la variazione in oggetto rispetta il pareggio finanziario e non altera gli
equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 comma 6 e 193 del TUEL;
3 Di integrare e modificare il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 a seguito
della variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 di cui alla presente
ratifica;
Successivamente, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della presente
deliberazione, dando la parola al Segretario Comunale per l’appello nominale.
Il Segretario Comunale effettua la videochiamata di ogni singolo Consigliere, che ottiene il

seguente esito:
Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0. astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Guido Citti del
Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”) espressi nominalmente dai 10 Consiglieri
presenti e votanti
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
4 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4
comma del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

BRANCATI GIANPAOLO

